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Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ASSOCIAZIONE CONSORTILE EX ART. 30 D.LGS 267/2000 TRA COMUNE DI
SANTA MARGHERITA LIGURE E COMUNE DI RECCO
Indirizzo postale: Piazza Mazzini 46
Città: Santa Margherita Ligure
Codice NUTS: ITC33
Codice postale: 16038
Paese: Italia
Persona di contatto: dr.ssa Daniela Caprani -Servizio Affari Istituzionali
E-mail: affari.istituzionali@comunesml.it
Tel.: +39 0185-205410/76
Fax: +39 0185-280982
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.comunesml.it
Indirizzo del profilo di committente: https://www.comunesml.it
I.2)

Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.comunesml.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

II.1.2)

Codice CPV principale
66510000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Affidamento servizi assicurativi

II.1.5)

Valore totale stimato
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Valore, IVA esclusa: 450 819.18 EUR
II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 7

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto 1 - Polizza Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d'opera
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66510000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC33
Luogo principale di esecuzione:
COMUNE SANTA MARGHERITA LIGURE

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
CIG 82643472E4

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 150 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 30/06/2020
Fine: 30/06/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Facoltà di rinnovo per una durata massima di ulteriori tre anni

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
Come da capitolato speciale di polizza

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto 2 - Polizza "RC Patrimoniale"
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66510000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
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Codice NUTS: ITC33
Luogo principale di esecuzione:
COMUNE SANTA MARGHERITA LIGURE
II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
CIG 8264368438

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 30 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 30/06/2020
Fine: 30/06/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Facoltà di rinnovo per una durata massima di ulteriori tre anni

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
Come da capitolato speciale di polizza

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto 3 - Polizza "Patrocinio Legale"
Lotto n.: 3

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66510000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC33
Luogo principale di esecuzione:
COMUNE SANTA MARGHERITA LIGURE

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
CIG 8264372784

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 36 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 30/06/2020
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Fine: 30/06/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Facoltà di rinnovo per una durata massima di ulteriori tre anni
II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
Come da capitolato speciale di polizza

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto 4 - Polizza "All Risks patrimonio immobiliare, mobiliare ed elettronica"
Lotto n.: 4

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66510000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC33
Luogo principale di esecuzione:
COMUNE SANTA MARGHERITA LIGURE

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
CIG 8264378C76

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 120 219.18 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 28/06/2020
Fine: 30/06/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Facoltà di rinnovo per una durata massima di ulteriori tre anni

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
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II.2.14)

Informazioni complementari
Come da capitolato speciale di polizza

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto 5 - Polizza "Infortuni"
Lotto n.: 5

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66510000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC33
Luogo principale di esecuzione:
COMUNE SANTA MARGHERITA LIGURE

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
CIG 8264385240

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 30 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 30/06/2020
Fine: 30/06/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Facoltà di rinnovo per una durata massima di ulteriori tre anni

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
Come da capitolato speciale di polizza

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto 6 - Polizza "Incendio/Furto/Kasko veicoli di Amministratori e Dipendenti"
Lotto n.: 6

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66510000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC33
Luogo principale di esecuzione:
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COMUNE SANTA MARGHERITA LIGURE
II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
CIG 8264386313

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 3 600.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 30/06/2020
Fine: 30/06/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Facoltà di rinnovo per una durata massima di ulteriori tre anni

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
Come da capitolato speciale di polizza

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto 7 - Polizza "RCA a Libro Matricola e A.R.D."
Lotto n.: 7

II.2.2)

Codici CPV supplementari
66510000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC33
Luogo principale di esecuzione:
COMUNE SANTA MARGHERITA LIGURE

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
CIG 82643873E6

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 81 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 30/06/2020
Fine: 30/06/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
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Descrizione dei rinnovi:
Facoltà di rinnovo per una durata massima di ulteriori tre anni
II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
Come da capitolato speciale di polizza

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
1. requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
2. dell’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, del CIPE o dell’IVASS all’esercizio dei rami
assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii..
come da disciplinare di gara

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Indicati nei documenti di gara

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Requisiti richiesti come da disciplinare di gara

III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1)

Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
d.lgs. 209/2005 - autorizzazione Ministero Sviluppo economico, CIPE o IVASS all'esercizio dei rami assicurativi
per cui si chiede la partecipazione

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4)

Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo
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IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 15/05/2020
Ora locale: 12:30

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 19/05/2020
Ora locale: 09:00
Luogo:
Comune Santa Margherita Ligure, Piazza Mazzini 46
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Seduta pubblica per esame documentazione amministrativa, apertura buste ed offerta tecnica, esame offerta
economica. Seduta riservata per esame offerta tecnica

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR LIGURIA
Indirizzo postale: Via dei Mille 9
Città: Genova
Codice postale: 16100
Paese: Italia
Tel.: +39 0103993931

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
informazioni precise sui termini di presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla comunicazione dell'atto o dalla piena
conoscenza dello stesso

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
09/04/2020

